IMMAGINARIO
LIBERO
LA STORIA DELL’ARTE LIBERA LA MENTE
programma autunno 2018
a cura di luca mozzati

calendario iniziative
Iniziative a Milano:
giovedì 18 ottobre - conferenza
giovedì 25 ottobre - conferenza
martedì 6 novembre - mostra Romanticismo
giovedì 8 novembre - conferenza
Viaggi:
9-13 ottobre - viaggio in Campania

giovedì 15 novembre- conferenza
giovedì 22 novembre- conferenza
giovedì 29 novembre- conferenza
martedì 4 dicembre - mostra Carrà
5-8 dicembre – viaggio a Roma per l’agenzia
Adenium

6-9 Marzo 2019 – viaggio a Palermo, Monreale,
Bagheria, Cefalù in preparazione
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LE CONFERENZE DI VIA TERRAGGIO
Modalità, orari e costi degli incontri. Sede: Università Popolare, Via Terraggio 1, angolo Corso Magenta.
Ore 14,45. Suonare citofono e salire al secondo piano quindi a destra sul ballatoio. Quota di partecipazione 13 euro, studenti 5 euro. Non è necessaria la prenotazione.
E’ possibile acquistare i cd con le lezioni: 5 euro solo immagini, 15 euro immagini più registrazione.
Il corso si articola su sei incontri:
18 ottobre
25 ottobre
8 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre
Dies irae dies illa: il Giudizio
Universale nell’arte
Il tema del Giudizio Universale
attraversa come un fiume travolgente l’immaginario del mondo occidentale cristiano, dipanandosi in forme sempre più
monumentali e drammatiche dai
suoi primordi fino alla formidabile redazione michelangiolesca, che conclude drammaticamente la stagione rinascimentale. Dopo le prime,
sporadiche rappresentazioni, con il XIII secolo il tema della morte e quello dei giorni ultimi aumenta di importanza, sviluppandosi in forma monumentale principalmente sulle controfacciate delle chiese, parallelamente alla nascita di altre tematiche sulla ineluttabile presenza della morte, attraversando in modo traversale l’arte di quasi tutti i paesi europei tra medioevo e rinascimento, con punte di impressionante espressione in Italia e nei Paesi Bassi. Un ampio affresco storico-artistico per rileggere alcuni dei più affascinanti
aspetti della nostra cultura.

LE MOSTRE SCELTE PER VOI
Martedì 6 novembre - ROMANTICISMO" A
MILANO Gallerie d'Italia
L’esposizione celebra l’identità e il valore del
Romanticismo italiano, in rapporto a quanto si
andava manifestando nel resto d’Europa – in
particolare in Germania, nell’Impero austriaco,
in Inghilterra e in Francia – tra il Congresso di
Vienna e le rivoluzioni che nel 1848 sconvolsero il vecchio continente. Le opere esposte alle
Gallerie d’Italia di Milano e al Museo Poldi Pezzoli documentano un periodo che va dai fermenti preromantici fino alle ultime espressioni
di una cultura che, almeno nel nostro Paese,
avrà termine con la realizzazione dell’Unità
d’Italia e l’affermazione del Realismo, che del
Romanticismo rappresenta l’antitesi.
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In mostra, i dipinti dei maggiori interpreti della pittura romantica: Francesco Hayez, Giuseppe Molteni, Giovanni Carnevali detto Il Piccio, Massimo d’Azeglio, Giovanni Migliara, Angelo Inganni, Giuseppe e Carlo Canella, Ippolito Caffi, Salvatore Fergola, Giacinto Gigante, Pitloo, Domenico Girolamo Induno. Tra le sculture
spiccano i lavori di tre straordinari maestri: Lorenzo Bartolini, Pietro Tenerani e Vincenzo Vela.
Non mancano grandi artisti di diversa nazionalità attivi in Italia, come Caspar David Friedrich, Franz Ludwig
Catel, Jean-Baptiste Camille Corot, William Turner e altri, che permettono di approfondire le relazioni intercorse tra il Romanticismo italiano e quello europeo.
Ritrovo alle 16,30 alla biglietteria delle Gallerie d’Italia in Piazza Scala. Costo della visita euro 15 comprensivo di sistema di microfonaggio ma escluso il biglietto d’ingresso che varia a seconda delle convenzioni che ciascuno potrebbe avere. NECESSARIO PAGAMENTO ANTICIPATO
4 dicembre Carrà a Palazzo Reale
Con oltre 130 opere la mostra ricostruisce l’intero percorso artistico dalle iniziali prove divisioniste, ai grandi
capolavori che ne fanno uno dei maggiori esponenti del futurismo e della
metafisica, ai dipinti dei ‘valori plastici’, ai paesaggi e alle nature morte che
attestano il suo ritorno alla realtà a
partire dagli anni venti, con una scelta
tematica che lo vedrà attivo sino alla
fine dei suoi anni, non senza trascurare le grandi composizioni di figura, soprattutto degli anni trenta, quando risalgono anche gli affreschi per il Palazzo di Giustizia di Milano, documentati
in mostra dai grandi cartoni preparatori.
Ritrovo alle ore 15,45. Costo della visita euro 25, comprensivi di sistema
di microfonaggio e diritti di prenotazione. NECESSARIO PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTANTE: TUTTE LE VISITE POTRANNO SUBIRE MODIFICHE PER
MOTIVI ATTUALMENTE
NON PREVEDIBILI. CONTROLLARE LA
PAGINA DEL SITO lucamozzati.it
PER AGGIORNAMENTI

VIAGGI IN PROGRAMMA
9-13 ottobre: Campania tra Caserta e la Costiera. Ultimi posti disponibili
5-8 dicembre – riedizione del nostro viaggio a Roma per l’agenzia Adenium
6-9 Marzo (date da confermare): Palermo, Monreale, Bagheria e Cefalù
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Informazioni e prenotazioni:
LUCA MOZZATI, tel. 0247996225
cellulare 370-3223105
email: luca.mozzati@gmail.com
sito web: lucamozzati.it

Informazioni, programmi, letture e discussioni sul mio blog:
lucamozzati.it
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